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oRDTNANZA sTNDAcALE N. i.o DEL Oe. oY, zal s

OccETTo. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex att. 191 del D.Lgs. 03
aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii. ed art. 54 D. Lgs.267 del 18.08.2000e ss. mm. e ii. -

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE con pron cdimento n. 28 del 3/04/2012 il Soggetto Attuatore <lcll'uffrcio del
Commissario delcgato pcr l'emergcnza rifrutr dclla Regone Sìciliana ha disposto, ai sensi c pcr gli effettr
dcll'art. 3 comma 1, dell'OPCNI n. 3887 /2010,I'intcn cnto sostitutivo per la durata massima di henta
giorni dalla notifica pcr il scn'izio di raccolta, tr2sporto c confcrimcnto presso i siti di smaltimcnto e,/o
rccuper() dcr tifiutr utbani nel territorio di rifcrimento dell'A'IO N{I12 S.p.A. inadempiente di cui fa
partc, anchc nclla qualità di socio, qucsto C<>mune;
- CHE con Otdinanza Sindacalc n. 21 dcll'l /06/2012 si è ptovvcduto rd "interuanirc, in n.rlìlnzjrtte
dll',4TO MF:2 S.P-a- h liqùdayon, ìnudempir:ute, nl .;anì{o p,:r /'tt cli ratcalta e.tmaltinenlo ef o rerrptra clei

RRJ:Î. t/L/. nell'anbìlo ltnÍoriah li qutlo Contun,:";

- CHE succcssivamentc, nel permanerc dcllc condizioni già accertate in fasc dcll'cmissionc dcll'O.S.
r" 21 d,cll'l/06/ 2012 ss.mm.ii, il sindaco procedeva ad emetterc Ordinanza n. 43 del 29 /09 /201,2 n
sostituzionc dcllîTO NfE2 S.p.a. in ìrquidazione, inadcmpiente nel sen.izio per l'attrvità <li taccolta e

smaltimcnto c/o recupcro dei Rlì.SS.UU. nell'an.rbito tcrriroriale di qucsto Comunc, ai scnsi dcll'att.
191 del D. Lgs 152/ 2006 c ss. rrìrì. ii., e di fatto sino allo 07 /01/201,3;
- CHE al hnc di r-crifrcarc la permanenza delle condizioni fattuali inercnti I'emergenza pro'ista dall'att.
191 del D. Lgs 152/2006, questo lìnrc ha richiesto, all'A-l'O N{[ì 2 S.p.A. con nota prot. n. 17(r

dcll'11/01/2013 di far conosccte la eventuale persistcnza dclla propria inatuvitrì;
- CHE lÀ'I'O N{E 2 S.p.À. in liquirlazionc con propda nota prot. n. 249 dcl1,5/01/201,3 ha nscontrato
Ia s<rpracirata nota confermando "i/ ptrmattert dalla striuenh S.p.A. nel/o ttato già nr://a pncedenle

do u t nt a n t a -'j a n e .gi à i tt u o.; I m p o t.r e.s.t o " ;
- CHE alla data del 30 marz.o 2013, da giomi sul tcrtitotio comunalc non venivano taccolti e conferid
in discarica r nfruti sohdi urbani dcpositati nei cassonctti, chc si prcscntavano colmi e traboccantj;
- CHE ccrn C)rdinaltza n. 11 del 30/03/2013 si è ordinato :

l.Pcr i motivi nclì' Ordinanza csprcssi, d'intcn'enirc in sostituzionc clcll' A'-fO À{E2 S.p.a.

in liquidazione inadempiente ncl scnizio pcr l'attn'ità di raccolta c smaltimcnto e/o tccupeto dci
lìl{.SS.UU. ncll'ambito tcrritorialc di questo (ìomunc, ai scnsi dcll'att. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.
cd ii. ed art. 54 dcl D.I4s 267 /2000 c ss. mm. ii., sino all'arn'io operatìvo dellc nuove socictà per la
rcgolarncntazionc dcl sen izit> di gcstionc dci n[ruti e comunquc pcr un periodo non supcrlorc a scr

mesr;

2..1)i dcrogarc alle vigcnti disposizrom di Ìegge pcr la scclta dcl contracnte, in particolarc del
D.Lgs n. 1'63 /2006 e ss.mm.ii, cd alla autorizzazionc pcr il conferimcnto nclla discatica dr l\Iazzarà
S.Andtea gestita dalla socictà "Tirrenoambicntc S.p.4.", ex conuna 3 dcll'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006;

3. Alla Ditta PIZ7,O PWPO con scdc in Via Bch.ederc n. 25, Partita IVA 01220660839,

numero d.i isclizionc alì'Albo Nazionalc (ìestori Ambicntale P,{/000817, con decorrenza imnrcdiata e

pcr la durata dcll'ordinanza stessa, l'esplctamcnto del serr.izio al fine <li garantirc un cle\.ato livello dr



VISTA I'Ordinanza Sindacale îo 07 /2014 i cur cffcttr sono cessati il 30 giugno 2015;
RAWISATO chc in caso di mancata prer-enzione si vctifichetebbero ineluttabilmente i presuppostr di
fatto c di diritto nonché la neccssità pcr intcn'cnirc in maniera contrngibilc ed urgcntc, al Frne dr
prevenire cd eliminare i gavi pcricoli che minacciano la incolumità pubblica pcr i motivi megLio sopra
enucleati mcdiante anche I'intcn.cnto sostitutivo delle funzioni istituzionali nnma dell'ATO NtE2 S.n.a.
in liqui.lazionc inadempienrc, <.rggi tlclh Socicri pcr le Regolamenrazi.rnc dcl Scn'izio clr Ccstiàne
fufiuti - Mcssina Provinci.a, chc scpput costituita non risulta tuttavir esscrc opcretiva;
RITENUTO, stante la condìzionc cmetgenziale, doversi derogare allc proccdure ordinarie, qualora
dovesse veriftcarsene la neccssità, pct la scelta del conffacntc pro'ista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e

i.i. al Frnc di superare le lungaggrni buroctatiche relative all'iter ordinariamcnte da seguire, ed affidare
l'esplctamcnto degh rnten'enti csscnziali previsti per le varic fasi di raccolta e smaltimcnto e/o recupero
dei rifiuti urbani ed assimilati, al Frnc di garantire un elcvato livello dr rutela dclla salute e dell'ambicnte
così comc prer.isto dal D.Lgs. t152/2006, previa ncgoziazìone degli inten'cntr da eseguire e dei costi,
onde, nel tispetto delle garanzic di cui sopra, possa conscguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;
RITENUTO, altrcsì, dovctsi dctogare, per i motrvi sopra detti, a\fa attorizzrzione per il conferimcnto
nella negh lnpianti e discarica di C.da Grotte San Giotgio e C.da \rolpe dcl Comune dr Catania, gcstrti
dalla Srcula -frasporti S.r.l. con scdc lcgalc in Via A. Longo,34, Partita l.V.A n" 00805460870, ai sensi
dell' cx comma 3 del gìà crtato art.191 dcl d.lgs.n. 152/2006 e s.m.t;
RITENUTO altresì, per i motivi sopta esposti, dovcrsi dcrogate all'ex comma 4 del già cltato art. 191

del d.lgs. "152/2006 e s.m.i.;
CHE i rifiuti ptovenicnti da qucsto Comune e da conferire in discarica non sono pericolosi in qurnto
indrvrduatr dall'att.6 del D.N{. 27 scttcmbrc 2010, contraddrstinti dal codicc CER 200301 "rifiuti sohdi
urbani" e cochce CER 200303 "riftuti dalla pulzia stradalc";
CHE rl rapporto contrattualc da formahzzarci ai scnsi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. '163/2006

dovrà catattcrizzarsi da assoluta trasparcnza, complctezzl, precisionc, correttezzz e da altrettanta
assoluta osscn'anza delle normc \.igent-i che rcgolano gli appalti pubblici nclla Regione Siciliana, per
quanto non detogato dalla prescntc;
PREMESSO CHE con lcttcra raccomafldata nosfto prot. n. 6280 d,el 18/12/20"12, è stato richiesto a

delle imprcsc dcl settore di produttc a questo cntc una proprir proposta economica idonca ad

assicurarc anche il servizio di raccolta, tr^sporto e confcrimsnto ad impianto autorizz.aîo al trattamento
e/o smaltimento dei rifrutr sia urbani che assimilabili;
PRESO ATTO che la pcn'cnuta proposta della Ditta Pizzo Pippo con scdc in Via Belvederc n. 25

98060 Nfontagnarcale (I{E), risulta la più favorevole;
CONSIDERATO che con lc O.5.41/2014,55/2014 c7/2015 è stato affidato alla ditta Pizzo Pippo
di N{ontagnareale, il sen izio di racco.lta, trasporto c conferimento in discarica der nfiuti solidi urbani
non pericolosi nonchè rn via spcrimentale, il servizio di raccolta differenziata;
RITENUTO CHE il sewizio di taccolta, trîsporto e confcdmcnto ad rmpianto 

^'rtotizz^to ^lhattamcnto, smalflneflto e/o tccupcro sia dei tifiuti solidi utbani chc assimilabili, dovtà cssere
espletato dalla dttta incaricata ad esclusir.a, prcvcntiva, espressa ed ztttorizz,atsva richiesta di ptestazioni
da parte dcgh uffici/orgaru compctenti di qucsto comune;
- CHE i predetti rapporti c gli intcn'end, altresì. dovranno essere prograrnrnati in modo che le
prestazioni e relatir.i corrispcttivi siano chiari, rnequrvocabft e rìgorosamcntc documentati con atti
personalizzati pet il Comune di Nfontagnareale (resoconti, ordrru di scn'izio, certifrcazioni di ar..vcnuta

pcsatura dci rifruti dest.inati allo smaltimento e/o al tecupcto e quanto necessarìo), affinché qucsto ente
possa costantcmcntc monitorarc I'j.ntero ciclo di gcstione der nfruti anchc in via diretta con proprio
pcrsonulc, prcsenziando allc laric opcrezioni:
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno rccuperati dall'incasso della
T.A.lì.I. a carico dci soggetti passn r;

CONSIDERATO chc con la sopra citata ordinanza srndacalc n. 41/2014 erà stàto inizialmente
affidato alla 'l irtenoambientc S.p.r\., con sedc lcgale c amministrativa in N{cssina, r'ia l\{atio -i\spa n. 7 -
Cod.ice Fiscalc e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decottenza immediata in discarica



- ìn caso di mancato raggiungimcnto dcll'obicttivo ptc'isto dallc normc dj. scttorc, la tanffa igiene
ambicntalc è destinata ad aumentarc, con prcr.isionc inoltrc di sanzioni pcr i Comuni che non rispe
tteranno gìi obblighi previstr;

la collaborazionc dcgli utcnti, mediante la corrctta scpatazionc c confcrimento dei rifiutr, ò condi-
zione imptcscindibile per r1 raggiungimento dcgli obictuvi di cfficacia, cîficicnzz ed economicità nclla

gestionc inrcgrara .lci rjfiuri urbani:

RITENUTO che oltre agli obblighi di lcggc, un valido strumcnto pet limitare i confedmcnti in
discarica der rifrutr indiffcrcnziatj sia qucllo di intctccttarc i rifiuti a monte dclla filicta, adottando quindi
Ia raccolta differenziata con il sistema del " Porta a Porta" ;

CONSIDER{TO chc:
- al Frne di raggiungcrc gh obiettrvr suddettr in tcrmini di riduzionc dcr tifiutr da conferire in discarica

c r.iduzione dei costi in gcncralc, si ritrene nccessario continuare il servìzio di raccolta diffetenziata di
tipo domiciliare, introdotto sul territotio comunalc in rtia sperimcntalc, con I'Ordinanza Sindacale no 55

del 1ó diccmbre 2014, e pertanto, risulta nccessario cmanarc dettagliato provvcdimento sulle

disposizioni, cui deve attenersi il soggctto aggrudicatario dcl scn'rzro;

- si intende proseguire il scn'izio di raccolta diffcrcnziata pcr le tipologic dr riFrutr urbani e assimilati

già attir,ate ed attir-abili;

- pcr la frazi.one organica sr arr.icrà una camp^gna di formazionc per il compostaggio domestico;

- la ditta già incaricata per il sen'izio di raccolta ha manifcstato la disponibilità a condnuare ad effeftu-
are il sen.izio d.i raccolta diffcrcnziata con iì sistcma portrì a porta e la raccolta stradale per la frazione
indiffetenziato;

- risulta opportuno disciplinarc il scn'izio con apposita ordinanza al hne di conscntire I'ordinato
sr.olgimento dcllc attir.ità previste nellc fasi di raccolta;

è intendimento di questa r\mministrazione Comunalc potcnziare l'effìcacia dci sistemi d'intercetta-
zione nella raccolta diffeten ziata in rclazione allc indicazioni del Piano l{cgionale dei fufruti pcr
incrcmentate il recupero dci matcriali quali: vctro c lattine, cîrta c cartone, plastica, lcgno,

ingombranti e beni durcr.oli, racc, sfalci c potaturc, matetiali fettosi, prlc, farmaci, secco non
riciclabile con conscgucnte riduzione dclle quantìtà dci rihuti indiffctcnziatr da conferire in drscatrca;

pcr ufla capillare attn ità di controllo, si titicnc di dovct disciplinare f intcra matetia, al frne dt de-

lineare delle lincc gurda organiche e prccisc, Frnalizzata al rccupcto dci materiali ed al risparmio delle

risorse, oltrc chc alla tutela ecologica cd ambicntalc;

ATTESO chc :

- si rende necessario salvaguardarc gli. intctcssi pubblici connessi all'ambientc all'rgiene e sanità

pubbìica, attraverso una riduzionc dcllc quantrtà di tihuti indifFctenziati destinati allo smaltimento in
discarica;

- l'art. 192 del D. Lgs. 152l200(r s.m.i.

suolo c nel suolo;

l'abbandono ed i1 deposito inconttollato dr nhuti sul

, è necessario tegolamcntate il corretto confcrimcnto dci tifiuu al fine di cvitate dinicghi da partc degli

imp.ianti tccnologrci di trattàmento;

vlcta



VISTO l'att.32, 3 comma della legg e 833/78;
VISTO I'att.40 della L.R. N. 30/93:
VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità dclla lìcgrone Sicilian^ n.73306 del 18/71/94, art.4,
comma 1:

VISTO tl comma 4 dell'att. 4 della L.R. N. 9/2010;
VISTA la L.R. n.3/2013:
VISTO il Decreto Leggc 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1 /02/2013 n. 11;
VISTA I'Ordinanza dcl Presidente della Regione Siciliana no 8/fuf del 27 settembre 2013;
VIST,{.I'Ordinanza del Ptesidente dclla Rcgione Siciliana no 1/fuf del 14 gennaio 2014;
VISTA I'Ordinanza dcl Presidente della Regrone Siciliana no 7/Rif del 6 novembre 2014;
VISTA I'Otdinanza del Presidcntc dclla Regrone Siciliana no 8/fuf del 28 novembre 2014;
VIST,{. l'Ordinanza del Presidentc dclla Rcgrone Siciliana no 2/fuf dcl 14 gennaio 2015, che reitera
gh effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/fuf del 27 settembre 2013 e
successive proroghe, e a far datt dal 16 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015 ;

VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 7/fuf del 27 febbwo 2015;
VISTA I'Ordinanza del Presidente della Resione Siciliana no 8/Rif del 3 mzrzo 2075;

1.

ORDINA

Per i motivi espressi in premcssa c che si richiamano ad ogni effetto ncl prcsentc dispositivo, di
intervenire nel sewizio per I'attività di taccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU.
nell'ambito teÍÍitodale di questo Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.rnm.ii. e

dell'att. 54 del D. Lgs 267 /2000 e ss.mm.i. sino all'awio operativo della nuova società per la
regolamentazione del sewizio di gestione dei rifruti e comunque non olúe il 30 settembre 2015,
salvo nuova disposizione normativa:

Di derogate, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. î. 152/2006, alle vigenti disposizioni di legge
pcr la scelta del contracnte, in particolare del D. Lgs n. 1,63 / 2006, ed alfa zutoirzzazione per il
coflferimento presso gli impianti e discarica siti in C.da Grotte San Giorgro e C.da Volpe del
Comune dr Catania, gestiti dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede a Catania rn Via Antonio Longo n.
34, Partita I.V.A. n. 00805460870, allaL.R.9 /2010 ed al comma 4 art. 191 d.lpp. 152/2006 e s.rn.r.;

Dr affrdate alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n.25, dt questo Comune, partita
M 01220660839, numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Amb.ientale PA/0008'17, con
decorrenza immediata e per la durata della presente ord)nanza, I'espletamento del sewizio al fine di
gatantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambi€nte mediante tutti gli interventi
necessari pcr l'espletamcnto dci scrvizi esscnziali, in deroga, se nccessario, alle norme di scclta del
contraente previste del D.Lgs. n.163 / 2006 c ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R.
t|t2/201'1, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei riFrutr solidi urbani ed
assirnilati, ptevia negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle
garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costì-benefici, delegando la stessa alla
stipula dellc relative convenzioni con il CO.NA.I. ;

Di afFrdate alla Sicula Ttaspotti S.r.I. con sede legale in Via A. Longo,34 - Catania, Partita Iva
n' 00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di c.da Grottc San Giorgio e Volpe di
Catania, lo smaltimento in discarica, con decorrenza immediata e per la durata della presente
otdinanza, dei tifruti indifferenziati di cui sopra ptovenienti dal tcrritorio di questo Comune di
Montagnateale, in detoga zlla. autotizzzzione per il conferimento in discarica ex comma 3

dell'at.19l del d.lgs. î. 152/2006, ptevia negoziazione degli intewentr da eseguire e dei costi onde,
nel dspetto delTe gatanzte dr cui sopra, possr conseguirsi un ottrmalc rapporto costi-benefrci;

--t.

^



- c' scverameflte vietàto confcrirc rifiuti dallc r';rc 24,00 allc otc 20,00 di ogni giotno;
- ò victato introdurre, nci sacchctti: vctîo, oÍgctti trglicnti sc r.ron particolarmerÌte protctt-i, rihutt speciaJi

pcricolosi o non pcricolosi, rihutr liquicli o scmilicluidi;
i rifruti clevono cssctc contenuti in sacchetti bcn chiusi.

Pu41_!Ueee!qu.

RACCOLTA DTFFERENZTATA ORGANICO (UMIDO)
avanzi di cibo, scarti di cucina, fondr di tè c caffò, aLmcnti t:zriiatt, fazz<)ctts di carta unti, cartoni della

pizz^, ccrlcre residua dcl càmino spcnta, scatti vcgctrli van (froti c piantc), cscrcmenti e lettierc di

piccoli animali domestici; dev<.rno cssctc tiposti ncllc compostrcrc.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
carta, cartonc, grornali e rivìstc, r'ccchi libri, carta da pacchr, scatole in cartonc e cattone e cartonclno,

documenti di archir.io, registri c schcdc; con csclusionc di catta ccllophanîta, oleata, dcgli imballaggt

alluminiati comc i sacchetti dcllc patatinc; ds'ono cssctc riposu nci sacchctti di colorc AZZURRO
dar.anti alla propria abitaziolc (pcr i condomini ncll'arca condominialc);

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI'.
OTLARIO DI DIT1'}OSITO: DAI-LL,20:00 AIJ.ll 24:00;

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELI-A PLASTICA
pJaS_Eea, bottiglie per liquidr, bustc c sacchctti in ccllophan, flaconi di dctcrsiYi e saponi, dcvono essete

riposti nei sacchetti rli colorc GIALLO davanti alla propria abrtazxrnc;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI'.
OIL{IìIO DI DEPOSI'IO: I)AI-Lll 20:00;\LLlì 24:00

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E I.ATTINE
YeÍo e lattinc bottighe e vasctti di vctro, alluminio pcr bcvlnde, scatolcttc pcr carne, pcntole e

caffctticrc in alluminio, lattinc dcvono esserc riposti nei sacchctti di colorc VERDE davanti alla proptia

abitazione;

GIORNO DI DEPOSITO: MERCOLEDI' con ftequenza quindicinale.

O 

-otì-\Rlo 

Dl DF.t'(}sITo, D.\Lt.lr 2rt:(t() ,\l.t.l:24:()()

RIFIUTI RESIDUALI INDIFFERENZIATI (NON RICICIABILI)
stovrgìre rn plastica sporche, pannolini c assorbcnti, garzc c ccrotti, stracci, abiti dismcssi, lampadine,

cocci di ccramrca, cosmetici, \'aschctte di polistrrolo, carta olcat^; dcl'ono csscrc riposti nei cass()nctú

stradali
GIORNO DI DEPOSITO: LUNEDI' E VENERDI'
OR-ARIO DI DI-IPOSITO: DALLI- 20:(\0 AI'I'lt'24:00

Qualsiasi sacchetto di tifruti esposto fleIIa giornata previsto per iI ritirc nofl apPartenente a

quella tipologia di materiale oPpure esPosto oltte I'otario ptevisto non satà nccolto
dall'operatote ecologico che avrà facokà di invitate I'utente a ritirare il confe mento non
confotme

RACCOLTAINGROMBANTI
I dfiuti ingombranti comprcndono tutti i bcni dutcvoli comc scdic, tavoli, mobili, apparccchiatute ed

elettrodomcstici. Lscluso pneumatici, carcassc d'auto, battctic di îutovctturc, lattc pcr uso industric con

resicìui di oli, gasolio, toner c cartuccc pcr stampanti, ccc. (rifiuti pcricokrsi c non) chc dcvono qucstr

uldmi esscre smaltrtì a cura dci cittadin.i c dcllc azìcndc, ncllc formc dr lcggc col ticotso ad idonee ditte



1. agli utentr, dopo iì cottetto uso dci sacchctti pcr la taccolta dÍfetenziata dci rifruti c della
apposita bio-pattumieta per i rifiuti organici (umrdo), a tuttl i cittadrni di assicurare la perfctta
chiusura in modo da cvitare possibiJr e fastidiose csalazrom;

2. a tutti i vcnditori ambulanti presenti nel tcrritorio comunalc, ivi comptesi i concessionari presso
i mercati comunali, dr cscguuc tassativamente la rzccoltz dtffcrcnziata dei lfiuti dotandosi, in
accordo con ìa ditta chc gcstiscc il scrvizio, di bidoni carrellati;
II corrctto confetimento dei lfiuti e la dgorosa scparazionc dellc diverse tipologie merceologiche
devc csscrc effettuata secondo le modalità sopr3 indicate, pena la sanzionc pad ad € 38,00;

OBBLIGA
La dftta Pizzo Pippo con sede rn Vra Belvederc n.25,pzritz IVA 01220660839 :

1. a prow.cdcre ad ogni informazione utile al corretto svolgimento dei scrvizi, sulle modalià
ed orari di raccolta:

2. ad rnten'enue, tramitc scgnalazioni, al finc dr cvitarc comporramcnti scorretti da parte delle
utenze sen'ite dai servizi di raccolta;

3. al r.ispetto del suddetto calcndario scttjmanalc di svolgrmcnto dclle raccolte.

AWISA
Che il mancato rispctto della prcsentc Ordinanza Sindacale comporterà:

1. la segnalazionc all'Autorità Giudiziaria di ipotesi d.i reato qualora la violazione costltulsca
fatcispecic punibile ai scnsi dcllc leggi vigenti;

2. che nel caso di confcdmcnto dci rifiuti effcttuato in modo difforme dalle modalità sopra
descritte, i rifruti collocari in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitadve
prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul posto c dopo rl passaggio dcgLi opcratori
pteposti alle appositc scgnalazioni, il produttorc avrà I'obbligo di ritiro immediato dei
medesimi tifiuti dagli spazi pubblici e/o privati con I'obbligo della corretta separrziote efo
confcrimcnto nei giorni successivi.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Fatte salve le più gravi sanzioni dispostc dal D.Igs '152/ 2006 c dallc vigcnti lcggi in matena, ar

trasgrcssori chc non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente prov\,-edimento, verranno
applicatc le segucnti sanzioni stabilite dall'art. (r dclla I-cggc n. 210 /2008:

a. chiunque in modo incontrollato o prcsso siti non autorizzati abbandona, scarica, dcposita sul
suolo o nel sottosuolo o immettc ncllc acquc superFrciali o sotterrarìee ovvero incendia riFruti
pericolosi, speciali ol'vero riFruú ingombranti domcstici e non, di volume pari ad almeno 0,5
metri cubi c con almeno duc delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a

cinquanta ccntimctri, ò punito con la rcclusionc Frno a trc anni c sci mcsi; se l'abbandono, lo
sversamento, il deposito o I'immissionc nelle acque supetficiali o sotterranee nguarda rifiutr
divcrsi, si applica la sanzione amrninistrativr pecuniîria di cinquecento euro;

b. i titolari di imptese che abbandonano, scaricano e depositano sul suolo e presso siti non
avtotizz,att o inccndiano i riFtuti, or'wcro li immcttono nclle acquc superficiali o sorrerranee,
sono puniti con Ia rcclusionc da trc mcsi a quattro anni sc si tratta di tifiuti non pericolosi e con
la teclusione da sei mesi a cinque anni sc si tr^tta di rifiuti pericolosi;

c. chiunque effettua un'attività di taccolta, trasporto, recupero, smaltìmento, commercio ed
intermediazione di tifiuti in maîc nzz d,elf'awtorizzazione, iscrizionc o comunicazione prescritte
clella normatjva vigente è puniro:
1. con Ia pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da drccimla

curo a trentamila euto se si tratta dr rifiutr non pcricolosì.;
2. cor' la pcna di teclusionc da uno a sci anni e con la multa da quindicirnila euro a

cinquantamila euro se si tratta di tifiutr pcricolosi;
d. chiunque tezlizza o gestisce una discarica îon 

^)totizz^l^ 
è punito con la reclusione da un anno

e sei mcsi a cinquc annì. e con la multa dz vcntimila euro € sessantamila curo;

u


